


 1 componente nominato dal CNI
Il Comitato operativo è riunito ogni volta che se ne rappresenti la necessità e svolge, per conto
del  CNI,  le  attività  di  supporto  e  verifica  sullo  svolgimento  del  Campionato.  Le  spese  di
partecipazione dei componenti del Comitato Operativo sono a carico degli Ordini rappresentati.

II – PARTECIPAZIONEArt. 3     
1. La quota di iscrizione al Campionato è fissata in € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00);  
2. L’adesione al Torneo è perfezionata esclusivamente attraverso il versamento della relativa quota

di iscrizione successivo o contemporaneo all’invio del Modulo di Adesione di cui all’Allegato 2.
TERMINI:
 adesione al Torneo entro il 31 marzo 2020
 versamento quota iscrizione entro il 31 marzo 2020

3. In data  8 aprile 2020 l’Ordine organizzatore trasmetterà al Comitato Operativo l’elenco delle
squadre in regola con il pagamento per il sorteggio dei gironi che verrà effettuato il giorno 25
aprile  2020 alle  ore  11,00  presso  la  sede  del  CNI  o  in  altra  sede  che  sarà  eventualmente
comunicata.  La  mancata  regolarità  dei  pagamenti  determina  la  mancata  trasmissione  del
nominativo della squadra e la conseguente non iscrizione al torneo.

4. Le prime quattro squadre della classifica finale della prima fase si qualificano alla seconda fase e
sono tenute a pagare la relativa quota di iscrizione, aggiuntiva rispetto a quella già versata per
l’iscrizione alla Prima Fase, pari a € 100,00 (euro cento/00) entro la data del 15 luglio 2020. La
regolarità di  tale pagamento garantirà la  loro partecipazione alla  seconda fase.  La  mancata
regolarità del suddetto pagamento comporterà l’esclusione dalla seconda fase e permetterà alle
squadre che nella classifica finale della prima fase si sono classificate dalla nona posizione in poi
di subentrare e partecipare alla seconda fase in sostituzione delle eventuali squadre escluse.
Per  le  squadre  subentrate  il  pagamento  della  quota  di  iscrizione  alla  seconda  fase  dovrà
avvenire entro il 30 luglio 2020.

5. Le quote di iscrizione garantiscono a ciascuna squadra: 
 l’utilizzo dei campi, la disponibilità di palloni da gara, il servizio arbitrale ed il servizio sanitario

in ambulanza con medico;
 la gestione/coordinamento della manifestazione;
 l’acquisto di coppe e trofei; 
ogni  altro  costo  logistico/organizzativo/gestionale  necessario  al  regolare  svolgimento

dell’intero  Campionato e,  più in  generale, qualunque spesa  che  l’Ordine Ospitante  riterrà
opportuna sostenere per migliorare la manifestazione.

6. Il versamento delle quote di iscrizione deve essere fatto a mezzo bonifico sul conto intestato
ad Associazione Congenia – Corso d'Augusto 213 RIMINI 47921 - avente le seguenti coordinate
bancarie: IBAN IT04V 03069 09606 1000 000 65219  p./IVA 03412980405. Nella causale si deve
riportare  esclusivamente  il  nome  della  Provincia  dell’Ordine  per  cui  si  fa  il  versamento



preceduto dalla sigla “C5” e a seguire una delle seguenti diciture: “iscrizione”; “iscrizione prima
fase” (esempio causale: C5- Roma - iscrizione).

7. Tutta  la  documentazione  inerente  l’iscrizione  e  partecipazione  al  Campionato dovrà  essere
trasmessa  esclusivamente  a  mezzo  email  al  seguente  indirizzo:
campionatingegneri2020@associazionecongenia.it

Art. 4
1. Al  Campionato  potrà  partecipare  un’unica  squadra  in  rappresentanza  di  ciascun  Ordine

Provinciale,  composta  solo  ed  esclusivamente  da  Atleti  regolarmente  iscritti  all’Ordine
rappresentato,  entro  e  non  oltre  la  data  del 4  giugno  2020  precedente  l’inizio  della
manifestazione per i componenti l’elenco dei partecipanti alla fase di giugno ed entro e non
oltre  la  data  del  30  Luglio  2020  per  i  componenti  l’elenco  dei  partecipanti  alla  fase  di
settembre.

2. Ogni squadra, composta da un numero massimo di  10 partecipanti (vedi  Art.5 comma 2), è
rappresentata da un Responsabile di Squadra che dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti
di cui al precedente comma 1 e che potrà essere, eventualmente, impiegato anche come Atleta.

3. Possono  partecipare  al  Campionato  anche  persone  prive  dei  requisiti  di  cui  al  precedente
comma 1,  purché impiegate solo ed esclusivamente nel  ruolo di  Tecnico /  Dirigente /  Staff
Sanitario. 

Art. 5
1. Per  poter  partecipare  al  Campionato,  ciascun  Ordine  Provinciale  ha  l’obbligo  tassativo  di

trasmettere, a mezzo email, all’Ordine Ospitante - entro e non oltre le date di seguito indicate e
conformemente al predisposto allegato - la seguente documentazione:

 richiesta di adesione (Allegato 2) entro il 31 marzo 2020;
 copia contabile del versamento per l’iscrizione: entro il 31 marzo 2020 - costo quota iscrizione €.

450,00 (euro quattrocentocinquanta/00);
 elenco  Partecipanti,  con  l’indicazione  esatta  di  iscrizione  all’Albo,  sottoscritto  dal  Presidente

dell’Ordine Provinciale  di  appartenenza e  dal  Responsabile  di  Squadra,  entro  4 giugno 2020
(Allegato 3);

 dichiarazione da parte del Presidente dell’Ordine Provinciale di appartenenza e del Responsabile
di  Squadra,  di  aver  verificato  che  ogni  atleta,  iscritto  al  Campionato,  è  munito di  certificato
medico  attestante  l’idoneità  fisica  allo  svolgimento  dell'attività  sportiva  agonistica  per  la
disciplina del CALCIO, entro il 4 giugno 2020 (Allegato 5).

2. Nell’Elenco Partecipanti, debitamente sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e dal Responsabile
di Squadra, potranno essere riportati massimo n°10 partecipanti, così suddivisi:
a. Responsabile di Squadra
b. Max n°10 Atleti
c. Max n°2 tra Tecnici/Dirigenti
d. Max n°2 persone per lo Staff Sanitario



3. Al termine della Prima Fase - entro e non oltre il  31 agosto 2020 - ciascuna squadra qualificata
alla Fase 2 potrà modificare e/o integrare l’Elenco Partecipanti (Allegato 7) inserendo fino ad un
massimo n°5 diversi Colleghi Atleti, purché regolarmente iscritti all’Ordine rappresentato entro e
non oltre il  30 luglio 2020 e nel rigoroso rispetto di quanto disposto al precedente comma 2
lettera  b).  È  altresì  possibile  la  sostituzione dei  partecipanti  non atleti  senza incidere sulle  5
modifiche/integrazioni di cui alla frase precedente.

Art. 6
1. Tutti gli atleti di cui all’elenco (art.5 comma 2 lettera b) hanno l’obbligo tassativo di: 
a. produrre al proprio Responsabile di Squadra il CERTIFICATO MEDICO, rilasciato in seguito a visita

effettuata presso un ambulatorio di MEDICINA DELLO SPORT accreditato, attestante l’idoneità
fisica  allo  svolgimento dell'attività  sportiva  agonistica  per  la  disciplina  del  CALCIO,  ai  sensi
dell'art.5 del D.M. del 18.02.82 e successive norme applicative; valido per l’anno corrente;

b. sottoscrivere la dichiarazione con i contenuti di cui all’Allegato 4.
2. Dall’obbligo  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  possono  ritenersi  esonerati  unicamente  ed

esclusivamente coloro che partecipano al Campionato NON in qualità di Atleti (Responsabili di
Squadra/Tecnici/Dirigenti/Staff Sanitario): in tale evenienza, i citati partecipanti non potranno
figurare nel campo della “Distinta di Gara” riservato agli Atleti, anche se in possesso dei requisiti
di cui all’art. 4 comma 1.

3. Prima dell’inizio del Campionato ciascun Responsabile di Squadra ha l’obbligo di custodire la
documentazione,  presso  la  sede  del  proprio  Ordine,  richiesta  ai  precedenti  commi  1  e  3,
rigorosamente in ORIGINALE, in libera visione, qualora ne sussistono le condizioni.

4. Il C.N.I., i singoli Ordini Provinciali, l’Ordine Ospitante, il Comitato Organizzatore non rispondono
di qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le
gare ad Atleti, Responsabili di Squadra, Tecnici, Dirigenti, Staff Sanitario, accompagnatori, cose,
terzi ed altro.

III – ORGANIZZAZIONE GAREArt. 7
1. In ciascun impianto sportivo in cui ha luogo una gara del Campionato è fatto obbligo all’Ordine

Ospitante di nominare un “Responsabile di Campo”, con il compito di: 
 coordinare e fornire assistenza logistica alle squadre;
 adoperarsi per un corretto svolgimento delle gare.
2. In occasione di ciascuna gara prevista dal calendario ogni squadra deve dotarsi di n°2 divise da

gioco numerate e di colore diverso; nel caso di maglie di colore confondibile il Responsabile di
Campo procederà al sorteggio per il cambio della divisa.

3. Ogni  gara  ha  la  durata  di  cinquanta  minuti,  suddivisi  in  due  tempi  da  venticinque  minuti
ciascuno con un intervallo di dieci minuti ed è diretta da arbitro del CSI Rimini.

4. Il regolamento di gioco del Calcio a 5 fa riferimento solo ed esclusivamente al regolamento di



calcio a 5 previsto dalla FIGC.
Art. 8
1. Prima dell’inizio di ciascuna gara il Responsabile di Squadra è tenuto a presentare all’Arbitro la

“Distinta di Gara” (Allegato 6) correttamente compilata ed in n°2 copie, nella quale dovranno
essere  trascritti  solo  ed  esclusivamente  i  partecipanti  al  Campionato  riportati  nell’Elenco
Partecipanti di cui all’Art. 5 comma 2. 

2. Tutti  gli  atleti riportati  nella  “Distinta  di  Gara”  dovranno  presentare  obbligatoriamente
all’Arbitro, a pena di esclusione, prima della gara: 

 il cartellino per attività ricreativa rilasciato dal CSI regolarmente vidimato per l’anno corrente
dal Comitato di appartenenza dell’Ordine provinciale organizzatore,

 un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.
3. Durante ogni gara  ciascuna squadra dovrà obbligatoriamente schierare in campo, per tutta la

durata dell’incontro,  TUTTI Atleti OVER 50 (che abbiano cioè già compiuto 50 anni o che al
limite  compiano  il  cinquantesimo  anno  nel  corso  dell’anno  solare  di  svolgimento  della
manifestazione).

4. Avranno  libero  accesso  all’interno del  campo  di  gara  solo  ed  esclusivamente  i  partecipanti
regolarmente inseriti nella “Distinta di Gara”.

Art. 9
1. Gli  orari  di  gara previsti  dal calendario dovranno essere rigorosamente rispettati:  qualora per

motivi  logistici/organizzativi  l’Ordine  Ospitante  ritenesse  opportuno  modificarli,  lo  stesso  ne
fornirà tempestiva comunicazione ai Responsabili di Squadra interessati.

2. Il  trasferimento delle  squadre dagli  alloggi  ai  campi di  gioco è  a  cura  delle  singole  squadre.
L’Ordine Ospitante fornirà, alle squadre interessate, un elenco di società disponibili ad effettuare
servizio di transfer da e per i  campi da gioco. Il costo  di tale servizio è a carico delle singole
squadre.

3. È considerata “rinunciataria” la Squadra che:
 non si presenta al campo o si presenta con un ritardo superiore a 30 minuti dall’orario previsto

per l’inizio della gara, fatte salve comprovate ed accettabili “cause di forza maggiore”;
 riporta nella “Distinta di Gara” un numero di Atleti inferiore alle CINQUE unità.
4. Al  solo  fine  della  classifica,  la  squadra  regolarmente  iscritta  al  Campionato  ed  inserita  in

calendario, ancorché rinunciataria in uno o più incontri o anche in tutte le gare in programma, è
comunque considerata partecipante.

IV - DISCIPLINAREArt. 10
1. L'omologazione delle partite con il relativo risultato ed i provvedimenti disciplinari inerenti legare sono integralmente ed esclusivamente demandati al GIUDICE SPORTIVO delegato dall’CSIche determinerà le sanzioni del caso sulla base del referto arbitrale.



2. Ciascun Responsabile di Squadra - entro e non oltre trenta minuti dalla conclusione della gara -ha facoltà di presentare eventuale RECLAMO in merito a fatti/episodi inerenti la gara stessa;detto RECLAMO dovrà essere presentato in forma scritta all’Arbitro ed al  Responsabile dellaSquadra avversaria.
3. Il mancato rispetto da parte di una Squadra di quanto disposto all’Art. 8 comma 3 o nel casorisulti “rinunciataria” (Art. 9 comma 2), comporterà automaticamente per la stessa la sconfittacol risultato di 3 - 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Nel corso del Campionato, l'eventuale accertamento, da parte dell’organizzazione dell’OrdineOspitante, dell’iscrizione nella “Distinta di Gara” anche di un solo Atleta in una delle seguentiposizioni:
a. non regolarmente iscritto all’Ordine rappresentato (Art. 4 comma 1); 
b. non regolarmente inserito nell’Elenco Partecipanti (Art. 5 comma 2);
c. privo del certificato medico sportivo agonistico (Art. 6 comma 1 lettera a); 
d. privo della Dichiarazione (Art. 6 comma 1 lettera b); 
e. privo anche di uno dei due documenti da presentare all’Arbitro (Art. 8 comma 2)
comporta  i  seguenti  provvedimenti  disciplinari comminati  dal  Giudice  Sportivo,  sulla  base  delleseguenti indicazioni:
 l’immediata  espulsione  dell’Atleta  dalla  manifestazione  ed  eventuali  ulteriori  provvedimentidisciplinari; 
 sconfitta della sua squadra con il punteggio di 3 – 0 e penalizzazione di 3 punti in classifica.
5. L’accertamento,  da  parte  dell’organizzazione  dell’Ordine  Ospitante,  di  quanto  disposto  alprecedente comma 4 sarà, in ogni caso, conseguente ad un eventuale RECLAMO in forma scrittada parte di un Responsabile di Squadra. Limitatamente alle infrazioni descritte, detto RECLAMOpotrà  essere  presentato  al  Responsabile  di  Campo  o  al  Referente  dell’Ordine  Ospitante  altermine della gara o all’organizzazione dell’Ordine Ospitante entro e non oltre le ore 24:00 delgiorno successivo al termine della fase in essere.
6. Qualora nel  corso del  Campionato venga accertata ad una Squadra una successiva secondainfrazione  al  precedente  comma  4,  questa  comporterà  l’immediata  sua  esclusione  dallamanifestazione e senza alcun rimborso della quota di iscrizione versata.
7. In nessun caso sono ammessi RICORSI avverso le decisioni del GIUDICE SPORTIVO inerenti lagara  disputata  ed  alla  classifica  dei  vari  gironi  delle  due  fasi,  i  cui  provvedimenti  sono  daintendersi definitivi ed inappellabili.
Art. 11
1. L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario che subisce tre ammonizioni

nel corso del Campionato è automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo.
2. Al  termine  della  Prima Fase  del  Campionato  decadranno  tutte  le  ammonizioni  comminate;

l’Atleta/Responsabile/Tecnico/Dirigente/Staff  Sanitario che subisce tre ammonizioni nel corso
della  Seconda  Fase  del  Campionato  è  automaticamente  squalificato  per  un  turno  di  gara
effettivo.  A  maggior  chiarimento  si  specifica  che,  al  termine  della  prima  fase,  decadranno
esclusivamente  le  ammonizioni  e  non  le  squalifiche;  pertanto,  un  atleta  squalificato  per
recidività ammonizioni al termine della terza (e ultima) giornata della Prima Fase, sconterà la
squalifica nella prima giornata della Seconda Fase.



3. L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario espulso durante una gara è
automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo, fatti salvi più gravi provvedimenti
che il Giudice Sportivo riterrà di adottare sulla base del referto arbitrale. 

4. Le  sanzioni  disciplinari  comminate  ad  Atleti/Responsabili  di  Squadra/  Tecnici/Dirigenti/  Staff
Sanitario  durante  ciascuna  concorrono  alla  formazione  della  speciale  classifica  per
l’assegnazione della “Coppa Disciplina”. 

5. Il Giudice Sportivo per la valutazione dei provvedimenti sugli accadimenti di campo, sarà tenuto
ad  esprimersi  in  termini  di  giornate  di  squalifica.  Le  squalifiche  e  le  sanzioni  disciplinari
comminate dal Giudice Sportivo non dec  adranno al termine del Campionato, ma resteranno
valide per la/e edizione/i successive al netto del condono di n°1 giornata.

6. Per  il  passaggio  delle  fasi  a  gironi  e  la  classifica  speciale  per  l’assegnazione  della  “Coppa
Disciplina”,  valgono  le  seguenti  “Penalità  Disciplinari"  (valide  per  Atleti/Tecnici/Dirigenti/Staff
medico): 

 per ciascuna singola ammonizione: 15 punti
 per ciascuna singola espulsione per doppia ammonizione: 30 punti
 per ciascuna singola espulsione diretta ed ogni ulteriore giornata: 60 punti
7. Sarà automaticamente esclusa dalla successiva edizione del Campionato la rappresentativa che:

a. diserta tutte le gare previste dal calendario;
b. rinuncia  alla  Seconda  Fase  senza alcuna  comunicazione  scritta  all’Ordine  Ospitante,  dainviare entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal termine della Prima Fase.

8. Al termine della Prima Fase verrà assegnata la Coppa Disciplina Prima Fase, ad una squadra
non classificata per la seconda fase.

V– PREMIAZIONIArt. 12
1. Al termine della gara di Finale saranno assegnati i seguenti premi:
 “TROFEO -  Campione Nazionale di Calcio a 5 - Ordini Ingegneri d’Italia” alla squadra vincitricedel Campionato.
 “TROFEO - Coppa Italia di Calcio a 5- Ordini Ingegneri d’Italia” alla squadra vincitrice della finaleper il 3° posto del Campionato.
 “COPPA Disciplina” alla squadra, tra le quattro finaliste, che ha totalizzato il minore punteggionella speciale classifica di “Coppa Disciplina”.
 Coppe dalla 2a alla 8a classificata.

VI - STRUTTURA DEL CAMPIONATOArt. 13
1. La struttura del campionato è articolata, così come descritto all’Art.1, in due fasi temporalmente

distinte.  La  Prima Fase prevede  la  formazione di  gironi  all’italiana,  mentre  la  Seconda  Fase
prevede la formazione di un Tabellone Play-Off ad eliminazione diretta.

2. Alla Prima Fase di Qualificazione parteciperanno tutte le squadre degli Ordini Provinciali  che



risulteranno regolarmente iscritte nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.  In
funzione  del  numero  di  squadre  regolarmente  iscritte,  il  Comitato  Operativo  delibererà
l’effettivo  numero/composizione  dei  gironi  ed  eventuali  modifiche  al  Regolamento:
indicativamente, saranno costituiti più gironi da quattro squadre ed eventualmente uno o più
gironi da tre (es. Allegato 1).

3. TRATTANDOSI  DEL  PRIMO  TORNEO  DI  CALCIO  A  5,  IL  COMITATO  OPERATIVO,  IN  BASE  AL
NUMERO  DELLE  SQUADRE  ISCRITTE  ALLA  DATA  DEL  8  aprile  2020,  POTRA'  CAMBIARE  LA
FORMULA DEL CAMPIONATO CHE POTRA' SVOLGERSI ANCHE IN UNA FASE UNICA.

4. Nella Prima Fase si assegnano TRE PUNTI per la vittoria, UN PUNTO per il  pareggio e ZERO
PUNTI  in  caso di  sconfitta.  Le gare  sono disputate con “formula all'italiana”  e turni  di  sola
andata ed in caso di parità di punteggio all’interno dei gironi, la classifica finale del Girone sarà
stilata, tenendo conto della totalità delle partite disputate nel girone, nell'ordine, con i seguenti
criteri:

a.i.a) risultati negli scontri diretti;
a.i.b) migliore differenza reti;
a.i.c) maggior numero di reti effettuate;
a.i.d) minor punteggio in coppa disciplina;

5. Alla fine della Prima Fase verrà stilata la “Classifica Finale della Prima Fase”, secondo i seguenti
criteri (cfr. Articolo 14 regolamento UEFA Euro 2016):
a.i.a) posizione nel girone 
a.i.b) maggior  numero  di  punti  conquistati  nelle  gare  disputate,  ad  eccezione di  quella

disputata contro la squadra classificata al IV posto nel girone
a.i.c) migliore differenza reti nelle gare disputate, ad eccezione di quella disputata contro la

squadra classificata al IV posto nel girone
a.i.d) maggior  numero  di  reti  effettuate  nelle  gare  disputate,  ad  eccezione  di  quella

disputata contro la squadra classificata al IV posto nel girone
a.i.e) minor punteggio in coppa disciplina.

L’adozione dei suddetti criteri sarà indipendente dalla presenza o meno di gironi composti da tresquadre.
6. Alla Seconda Fase avranno accesso le prime quattro squadre della classifica della Prima Fase,

che comporranno il tabellone degli scontri diretti (Semifinali, Finali).
7. La finale per il 3°-4° posto varrà anche per l'assegnazione della Coppa Italia.
8. Nella Seconda Fase le partite si svolgeranno su gara unica (scontri diretti). Nel caso di parità al

termine dei tempi regolamentari saranno calciati n°5 rigori per squadra: qualora il risultato si
mantenga ancora in perfetta parità si procede con “calci di rigore ad oltranza” finché, a parità di
rigori calciati, una delle due squadre avrà realizzato il maggior numero di reti. Per la partita di
finale nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, prima dei calci di rigore come sopra
indicato, saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno.



9. In caso di sospensione delle partite sarà acquisito il punteggio al momento della sospensione,
tranne  per  sospensioni  determinate  da  motivi  disciplinari  che  saranno  valutate  dal  giudice
sportivo; è comunque esclusa la ripetizione delle partite sospese.

10. In caso di partite non iniziate sarà attribuito il punteggio di 0-0.
11. In caso di gare ad eliminazione diretta (Semifinali, Finali), qualora la sospensione o il mancato

inizio comporti una situazione di pareggio si procederà con il sorteggio della squadra vincitrice,
effettuato dal direttore di gara alla presenza dei capitani delle due squadre. Esclusivamente per
la finale del 1°/2° posto la squadra vincitrice non potrà essere individuata tramite sorteggio ma
sarà riprogrammata dal Comitato Operativo, sentiti i Responsabili delle due squadre.

12. Al termine del Campionato, sulla base dei risultati, sarà aggiornata la classifica di “Ranking CNI”
secondo le modalità descritte nel comma 3. Tale classifica così come tutte le altre classifiche dei
singoli gironi, saranno stilate unicamente dal Comitato Operativo.

13. Si riporta il programma delle Gare:

PRIMA FASE - QUALIFICAZIONE –
             12/14 GIUGNO 2020

Venerdì 12/06/20 Pomeriggio e sera
Sabato 13/06/20 Pomeriggio e sera
Domenica 14/06/20 Mattina

SECONDA FASE – SEMIFINALI, FINALI – 
4/6 SETTEMBRE 2020

Sabato 05/09/19 Pomeriggio
Domenica 06/09/19 Mattina

VII – COMUNICATI E MODULISTICAArt. 14
1. Sul sito web www.torneoingegneri.it, gestito dal Comitato Operativo, è pubblicato il presente

Regolamento  nonché  l’Elenco  Partecipanti  di  tutte  le  Squadre,  i  risultati  delle  partite,  le
classifiche,  i  provvedimenti  del  Comitato Operativo  e  quelli  disciplinari  adottati  dal  Giudice
Sportivo.

2. É parte integrante del presente Regolamento la seguente modulistica:
 Allegato 1- Esempio struttura campionato a 16 squadre
 Allegato 2- Richiesta di Adesione
 Allegato 3- Elenco Partecipanti
 Allegato 4- Dichiarazione
 Allegato 5- Dichiarazione del Presidente e del Responsabile di Squadra
 Allegato 6- Distinta di gara
 Allegato 7- Aggiornamento Elenco Partecipanti
 Allegato 8- MEMORANDUM
 Allegato 9- PRIVACY



Art. 15
Sicurezza delle informazioni e privacy. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali
gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione dell’organizzazione del Campionato saranno
improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto della riservatezza, oltre che al
rispetto Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.
101/2018, sulla protezione dei dati personali. I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.lgs.  n.  101/2018,  anche tramite soggetti  esterni,  al  fine  di  permettere l'espletamento degli
adempimenti informativi, amministrativi e contabili. Copia integrale dell'informativa, allegata al
presente  Regolamento  (Allegato  n.  9),  potrà  essere  visionata  sul  sito  web  ufficiale  della
manifestazione www.torneoingegneri.it alla pagina dedicata.

Roma 18 gennaio 2020 Il Comitato Operativo


